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1. Il Magnifico Rettore prof. ing. Luciano Merigliano. 



Legenda 

AGA Archivio Generale di Ateneo 
VCA Verbali del Consiglio di Amministrazione 
VSA Verbali del Senato Accademico 



Premessa 

Presi la parola per la prima volta nell'Aula Magna dell'Univer
sità 1'8 gennaio del 1973, alla presenza del Presidente della Re
pubblica on. Giovanni Leone e dell' on. Mariano Rumor, Ministro 
dell'Interno, in rappresentanza del Governo. 

Iniziai la mia attività di Rettore con sentimenti di umiltà ed 
impegno, chiarendone il significato: 1 

Umiltà di fronte alla grandezza di questo Ateneo tanto illustre nella 
storia della nostra Patria: illustre per i contributi che, in ogni campo 
della cultura e della scienza, hanno dato maestri e discepoli nel corso di 
tre quarti di millennio; illustre per l'impronta lasciata nella vita civile e 
sociale del Paese; illustre, infine, per aver tenuta accesa, in ogni momen
to della sua storia, la fiaccola della libertà, nella consapevolezza che, 
senza libertà, non può esservi avanzamento della cultura, né progresso di 
civiltà. 
Ma, unitamente al sentimento di umiltà, e per gli stessi motivi dai quali 
esso discende, è presente in me la consapevolezza della necessità di un 
particolare impegno: impegno ad operare, affinché la struttura dell'Uni
versità si adegui costantemente alle reali esigenze di un mondo in con
tinua e rapida trasformazione senza per altro perdere, ma anzi accen
tuando, quel carattere di centro di alta cultura e di ricerca scientifica, 
oggi più che mai necessario, di fronte agli immani problemi che l'attuale 
sviluppo tecnologico pone alla società civile. 

A distanza di ventotto anni, riesaminando il mio comporta
mento, senza falsa modestia, ritengo di avere sempre operato secon
do i sentimenti preannunziati. 

Ora mi sono proposto di raccogliere negli scritti accademici, su 
invito del Centro per la storia dell'Università di Padova, gli eventi e 
i risultati più significativi della mia attività di Rettore. 

1. Annuario dell'Università di Padova per I' a.a.1972/73, p. 4. 
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